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Il giorno 20 ottobre 2022, presso la sede regionale dell’AISIC CDN Isola E4, regolarmente 

convocata, si e’ riunita la Commissione Consultiva Permanente della Branca di Cardiologia 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Analisi, proposte e suggerimenti da sottoporre alla Regione in ordine ai criteri delle 

premialita’; 

2. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti il Presidente dott. Francesco Napolitano ed i componenti dott. Vincenzo Del 

Prete e la sig.ra Anna Bourelly in rappresentanza del dott. Michele Ammirati, 

impossibilitato a presenziare. Ha giustificato la propria assenza il dott. Antonio Zambrano. 

 Assiste ai lavori il  Presidente dell’AISIC dott. Gaetano Gambino, il quale riferisce 

che dopo diverse interlocuzioni avute con l’Assessore Cinque ed essere riusciti a far 

includere nella DGRC 215/22 l’istituto della premialita’, che surrogasse l’eliminazione della 

possibilita’ di incremento della produzione del 10% prevista nella precedente normativa 

individuandone i criteri di impostazione, e’ stato concordato con l’Ente Regione la 

formulazione di suggerimenti tecnici per le varie branche da trasporre , se condivisi, nella 

delibera di programmazione della spesa per l’anno 2023. 

 A tale proposito i convenuti analizzano quelle che ritengono possano essere le 

proposte da inoltrare per la branca di cardiologia, ritenendo necessario, oltre un incremento 

del budget per rispondere in pieno alla richiesta di salute da parte degli utenti, la possibilita’ 

di erogare ad essi indagini specifiche al momento non comprese nel tariffario del SSN come 

l’ecostress e il test cardio-respiratorio, per le quali darebbero la loro immediata 

disponibilita’, come pure la reperibilita’ dell’assistenza H24 in telemedicina oltre che per 

prestazioni domiciliari relative all’holter pressorio e dinamico per i pazienti a rischio. 

 A fronte di cio’ si potrebbe ipotizzare una premialita’ da fissare in misura percentuale 

sui tetti assegnati per le strutture che effettuano tali servizi. 

 A conclusione dei lavori si conviene che l’AISIC produrra’ una nota alla Regione  in 

cui indichera’ le proposte della Commissione. 

 Nulla a discutere sulle varie, la seduta e’ tolta alle ore 16,45.  

 Del che e’ verbale agli atti. 
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